
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 92/2013 Del 19-11-2013

Oggetto

Dichiarazione di calamità naturale -18.11.2013

L'anno duemilatredici il giorno  19 del mese di Novembre alle ore 13:30, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

AssenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE: 
 
- nel giorno 18.11.2013 l’intera Regione Sardegna è stata interessata da eventi meteorici, a carattere di 
nubifragio di straordinaria entità, per i quali sono stati emanati diversi avvisi di allerta anche di elevata 
criticità per rischio idrogeologico da parte della Protezione Civile; 
 
- In conseguenza di tali condizioni sono state rilevate nel territorio comunale e nel centro abitato 
diverse situazioni di criticità, già note e precedentemente segnalate in occasione degli eventi alluvionali 
del 2008 e 2011, che, a seguito del recente nubifragio, si sono notevolmente aggravate col rischio di  
ingenti danni ad opere pubbliche, fondi agricoli di proprietà privata, attività produttive, nonché 
situazioni di pericolo per le persone. 
 
 

CONSIDERATO che sono state segnalate, nel centro abitato, diverse problematiche in zone già 
interessate da frane e smottamenti, occlusione delle reti di raccolta acque bianche e fognature; pericolo 
di occlusione dell’imbocco e fenomeni di erosione alle pareti ed al fondo dei canali di tombinamento 
che attraversano a pettine l’abitato. 
 
 
CONSIDERATO che è necessario intervenire al fine di evitare l’insorgere di fattori che possano 
pregiudicare la pubblica incolumità ed eliminare quelli che recano pregiudizio alla ordinaria viabilità in 
ambito urbano e rurale in relazione alle attività produttive diffuse in tale ambito; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la L.R. n° 28/1985 e successive modificazioni; 
 
VISTA la L.R. n° 3/1989 e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000; 
 

U N AN IME  D EL IBE RA 
 

1. di dichiarare lo stato di calamità naturale del territorio di Jerzu a seguito del nubifragio nel del 
18.11.2013; 

 
2. di dare mandato al Sindaco di chiedere l’intervento regionale; 

 
3. di dichiarare con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

ing. Alessandra Melis

dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

 Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 19/11/2013

Jerzu, 28/11/2013

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 28/11/2013 al giorno 13/12/2013 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X


